


Silvia Picari nasce dall’idea 
dell’omonima designer.
Oggi il brand è formato 
da tre donne: Silvia, Lilia 
e Federica, tutte accomunate 
dalla stessa visione.
Siamo contaminate dal design, 
dalla moda ma soprattutto 
dall’arte, uniamo nei nostri 
prodotti artigianalità, 
made in Italy, design 
e funzionalità.
Vogliamo contribuire 
a costruire una cultura positiva 
del sesso, abbattendo 
con un’ironia semplice 
stereotipi e pregiudizi.

La sessualità è un aspetto 
naturale e molto importante 
della vita e un sextoy 
è un oggetto di uso quotidiano 
che migliora il rapporto 
con l’intimità.
I nostri Dildo sono totem 
contemporanei da esporre 
nella quotidianità.
Desideriamo stravolgere 
l’immaginario comune 
che vuole questo oggetto 
nascosto.
Perché per noi i sogni 
sono fuori dal cassetto.



I nostri loveToys sono pensati per essere funzionali 
e allo stesso tempo ricercati oggetti di design.

Pezzi unici, 100% made in Italy, lavorati a mano,
ergonomicamente studiati per l’utilizzo e per 
entrambi i sessi.
Impermeabili, lavabili e rivestiti con vernici 
atossiche certificate.
Lovetoys nati dal binomio innovazione e tradizione: 
la tradizione sta nella scelta del legno e nel processo 
antico e manuale di tornitura ma soprattutto 
nell’ immagine atavica del totem ed in quella sacra 
del fallo,venerato fin dall’ antichità come simbolo 
di fertilità.
L’innovazione sta nel processo manuale di modellare 
al tornioun oggetto singolare per questo 
tipo di lavorazione, stravolgendo l’estetica del sextoy 
tradizionale trasformandolo in un vera 
e propria scultura artistica.
Il legno è un materiale “caldo” e familiare 
che si presta benissimo con le sue caratteristiche
ad un approccio al piacere lento ed esplorativo.

LASCIATI STUPIRE DA UN ESPERIENZA UNICA.



È sorprendente, 

Modello doppio plug: due stimolazioni differenti 
per entrambi i sessi, una più intensa e l’altra più lenta ed esplorativa 

grazie agli anelli in rilievo.

VAGINALE ANALE



È un duro, 

Modello doppio: dildo classico per uso vaginale, 
consente una penetrazione fluida e lenta che dona 

una sensazione intensa e plug anale adatto ad entrambi i sessi 
dalla forma affusolata per un inserimento lento ed esplorativo.

VAGINALE ANALE



Modello doppio: dildo classico vaginale con anelli in rilievo 
per una stimolazione sempre più intensa e plug anale adatto 

ad entrambi i sessi dalla forma affusolata per un inserimento lento ed esplorativo.

È una trottola,

VAGINALE ANALE



Modello doppio: dildo classico vaginale e anelli in rilievo alla base 
per una stimolazione sempre più intensa e plug anale adatto ad entrambi 

i sessi composto da 3 sfere a diametro crescente per una penetrazione intensa.

È un ribelle,

VAGINALE ANALE



Non ha etichette,

Modello doppio: plug anale e dildo vaginale per entrambi 
i sessi grazie alle sfere a diametro crescente dona 

un piacere lento, stimolante ed esplorativo.

VAGINALE ANALE



Modello doppio: plug anale adatto ad entrambi i sessi 
dalla forma affusolata per un inserimento graduale ed intenso 

e tickler con piume morbidissime per solleticare il partner.

È spensierata,

ANALE



Modello classico vaginale che con le sue forme studiate 
è perfetto per stimolare le parti più sensibili e per dare 

una penetrazione lenta ed esplorativa.

È un playboy 
di altri tempi,

VAGINALE



Modello classico vaginale, consente una penetrazione fluida 
che dona una sensazione intensa.

È statuaria,

VAGINALE



È un’appassionata,

Modello classico vaginale, consente una penetrazione fluida 
e lenta che dona una sensazione appagante, gli anelli 

alla base permettono una stimolazione più intensa e profonda.

VAGINALE



Dildo classico vaginale e anelli in rilievo alla base per una stimolazione 
sempre più intensa e frustino in vera pelle composto da frange morbide,

ideale per colpire tutti i punti erogeni del corpo.

È una trasgressiva,

VAGINALE



Modello plug anale, un classico rivisitato che grazie agli anelli 
in rilievo permette una stimolazione più intensa.

È un missile,

ANALE



Modello plug classico per entrambi i sessi, forma affusolata che facilita 
l’inserimento, ideale per chi approccia alla pratica del sesso anale.

È giovane,

ANALE



Modello doppio: manette con nastro in velluto 
ma anche esclusivo accessorio da indossare.

È preziosa,
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Dimensioni
Lunghezza totale – 20cm

Lunghezza inseribile plug grande – 10 cm
Lunghezza inseribile plug piccolo – 5,5 cm

Ø massimo plug grande – 4 cm
Ø minimo plug grande – 2 cm

Ø massimo anelli – 4,3 cm
Ø minimo anelli – 3,8 cm

Ø massimo plug piccolo – 4cm
Ø minimo plug piccolo – 2cm

ACHILLE.01

Dimensioni
Lunghezza totale – 25 cm

Lunghezza inseribile dildo – 13 cm
Lunghezza inseribile plug – 6,5 cm

Ø massimo dildo – 4 cm
Ø minimo dildo – 3,5 cm
Ø massimo plug – 4 cm
Ø minimo plug – 2,6 cm

FRANCO.01

20 cm

10 cm

Ø 4,3 cm

Ø 3,8 cm

Ø 2 cm

5,5 cm

Ø 4 cm

Ø 2 cm

Ø 4 cm

25 cm

13 cm

Ø 4 cm

6,5 cm

Ø 3,5 cm

Ø 2,6 cm

Ø 4 cm



MARIA.01

Lunghezza totale – 20 cm
Lunghezza inseribile – 12 cm

Ø massimo dildo – 3,8 cm
Ø minimo dildo – 3,2 cm

Ø massimo anelli – 4,3 cm
Ø minimo anelli – 4 cm

ROCCO.01

Lunghezza totale – 28cm
Lunghezza inseribile dildo – 13cm

Lunghezza inseribile sfere – 10,5cm
Ø massimo dildo – 4 cm
Ø minimo dildo – 3 cm

Ø sfere – 3,2/3,4/3,6 cm

Dimensioni

20 cm

12 cm

Ø 4,3 cm
Ø 4 cm

Ø 3,2 cm

Ø 3,8 cm

Dimensioni

28 cm

13 cm

Ø 4 cm

10,5 cm

Ø 3 cm

Ø 3,4 cm

Ø 3,6 cm

Ø 3,2 cm



ANDREA.01

Dimensioni
Lunghezza tot. – 12,5 cm

Lunghezza inseribile – 9 cm
Ø sfere – 3,2 / 3,5 / 4 cm

EVA.01

Lunghezza totale – 18 cm
Lunghezza inseribile – 10,5 cm

Ø massimo – 3,8 cm
Ø minimo – 2 cm

Dimensioni

18 cm

10,5 cm

Ø 2 cm

Ø 3,8 cm

12,5 cm

9 cmØ 3,5 cm

Ø 4 cm

Ø 3,2 cm



Dimensioni
Lunghezza totale – 18,5 cm

Lunghezza inseribile – 12 cm
Ø massimo – 3,8 cm

Ø minimo – 3 cm

CIRO.01

Dimensioni

Lunghezza totale – 22 cm
Lunghezza inseribile – 13 cm

Ø massimo – 4 cm
Ø minimo – 3,5 cm

DEBORAH.01

22 cmØ 3,5 cm

13 cm

Ø 4 cm

18,5 cm

Ø 3,8 cm 12 cm

Ø 3 cm



Dimensioni

Lunghezza totale – 21 cm
Lunghezza inseribile – 15 cm

Ø massimo – 4,7 cm
Ø minimo – 3,5 cm

SAMANTHA.01 JESSICA.01

Dimensioni

Lunghezza totale – 20 cm
Lunghezza inseribile – 12 cm

Ø massimo – 4 cm
Ø minimo – 3 cm

20
 c

m

Ø 3 cm

12
 c

m

Ø 4 cm

21 cmØ 3,5 cm

15 cm

Ø 4,7 cm



Dimensioni

Lunghezza totale – 11,5 cm
Lunghezza inseribile – 9 cm

Ø massimo – 4 cm
Ø minimo – 2,5 cm

Dimensioni

Lunghezza totale – 11,5 cm
Lunghezza inseribile – 7 cm

Ø massimo – 3,8 cm

LUIGI.01 MARIO.01

11,5 cm

Ø 3,8 cm

Ø 2,5 cm

Ø 4 cm

9 cm
11,5 cm

7 cm



LUNA.01

Dimensioni

Ø sfera – 3 cm

Ø 3 cm





LABORATORIO
via Francesco Cigna 96 int.17/D

10155 Torino (TO)

info@silviapicari.com
press@silviapicari.com
sales@silviapicari.com


